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CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE per aziende del gruppo A 
16 ore 

 

 

DURATA: Numero totale di ore: 16 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o direttamente in azienda 
 
DESTINATARI 
Lavoratori che in azienda sono nominati come Addetti al primo soccorso aziendale. 
 
FINALITA’ - RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza e di provvedere alla 
loro formazione. Inoltre, il D.M. n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso 
aziendale in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una classificazione 
aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei 
corsi di formazione degli addetti al pronto soccorso. 
Il Datore di Lavoro ha il compito di classificare la sua Azienda in base alla categoria di appartenenza. 

Il corso forma gli addetti al primo soccorso per le Aziende di Classe A:  

I) Aziende o unità produttive con attività industriali assoggettate al D.Lgs. 334/99, attività estrattive minerarie, 
centrali termoelettriche, aziende di produzione esplosive, etc. 
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. 
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura 
La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene 
alla capacità di intervento pratico. 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono quelli previsti dall’allegato 3 del Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388: 
MODULO A – 6 ore: 
- Allertare il sistema di soccorso (cause e circostanze dell’infortunio, comunicare le predette informazioni in maniera 

chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza). 
- Riconoscere un’emergenza sanitaria (scena dell’infortunio, accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore 

infortunato, nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, tecniche di 
autoprotezione del personale addetto al soccorso). 

- Attuare gli interventi di primo soccorso (sostenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti d’intervento di primo 
soccorso). 

- Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.  
MODULO B – 4 ore: 
- Acquisire conoscenze generali sui  traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e 

complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali). 
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore, lesioni da 

corrente elettrica, lesioni da agenti chimici, intossicazioni, ferite lacero contuse, emorragie esterne).  
MODULO C – 6 ore: 
Acquisire capacità di intervento pratico (tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N., tecniche di 
primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria 
acuta, tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di tamponamento emorragico, tecniche di sollevamento, 
spostamento e trasporto del traumatizzato, tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 
chimici e biologici). 
 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali in aula, esercitazioni e relative discussioni. La metodologia di insegnamento privilegia un 
approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 
 
ATTESTAZIONE 
A fine corso verrà rilasciato un attestato di formazione valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 
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